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Oggi addi 28 febbraio 2012, presso la segreteria del C.S.A. in via Giacomo Matteotti, si è riunito 
il Comitato di Gestione per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1) Approvazione bilancio consuntivo anno 2011; 
2) Varie; 

La seduta ha inizio alle ore 09,30 in seconda convocazione perchè la prima è andata deserta. 
Sono presenti: il presidente Ottorino Saccucci, e i consiglieri: Luciano Colaluca,  
Enzo Martella, Angelo Nardi,  Anna Campagna. 
Constatata la presenza, al completo ,  dei consiglieri , il Presidente passa ad illustrare il primo 
punto all’ordine del giorno che riguarda l’approvazione del consuntivo dell’anno 2011. 
Il Presidente distribuisce a tutti i consiglieri un foglio, che sarà accluso agli atti, 
dove si riportano tutte le voci delle entrate e delle uscite che illustrano ampiamente. 
Nell’illustrare le voci del bilancio il presidente fa notare che in genere c’è stato un margine di 
gestione per la maggior parte delle attività in pochissime non si è riscontrata un non attivo in 
bilancio e bisognerebbe fare una riflessione per migliorare la situazione che non portano del 
tutto un attivo. 
Non essendoci nessun intervento in merito alla illustrazione il bilancio è approvato all’unanimità 
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Varie. 
In previsione del soggiorno estivo del Centro il presidente informa circa le offerte degli alberghi 
che organizzano soggiorni per anziani inviate dal Comune per un parere della scelta del luogo, 
relativa a Montesilvano (PE) nel periodo dal 14 al 28 luglio – Prezzo per persona al giorno €. 
53,00 Extra singola €. 17,00. Il comitato da parere favorevole .  
Il presidente legge l’elenco del materiale che il precedente presidente Luciano Colaluca ha stilato 
per il passaggio dello stato patrimoniale. 
Si passa a discutere sulla organizzazione della festa della donna. 
Il presidente propone a scelta due soluzioni. La prima organizzarla come lo scorso anno a €. 5,00 
con la cena a base di pizza e la musica con i dischi; la seconda organizzata con musica dal vivo e 
sempre la cena a base di pizza a €. 8,00, con un minimo di 40 persone. 
Il comitato approva la seconda organizzazione. Si stabilisce la prossima assemblea dei soci per il 
16 marzo 2012 alle ore 16,30 in seconda convocazione per l’approvazione del bilancio. 
La festa del presidente e presentazione del corso di ginnastica dolce è programmata per il 18 
marzo. 
Il giorno 20 marzo il Centro farà la  visita al ricovero anziani che non si è potuta effettuare nel 
periodo programmato precedentemente a causa della neve. 
Letto e approvato.    
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